
ANGELILLI (NCD)

«Soldi europei
per Peretola? L'Ue
starà attenta»

/ PISA

Anche l'onorevole Roberta An-
gelilli, vicepresidente del parla-
mento europeo e candidata alle
prossime elezioni europee per
il Nuovo Centro Destra, ha
espresso preoccupazione per il
futuro dell'aeroporto Galilei.
Durante l'incontro coordinato
da Raffaele Latrofa e Fabrizio
Grossi per la presentazione dei
due candidati di San Giuliano
Tenne, Giuseppe Tizzanini e
Roberta Luperini, l'europarla-
mentare ha parlato della spino-
sa vicenda che vede coinvolti i
due principali scali toscani. In
difesa del Galilei, di cui ha sotto-
lineato l'importanza per la re-
gione e tutto il Paese, ha detto:
«Un'azienda sana e di grandi
potenzialità, che ha ben lavora-
to in questi anni e che potrà an-
cora crescere».

Dopo aver analizzato le criti-
cità di Peretola in merito alla si-
curezza (decolli e atterraggi) e
alla salvaguardia ambientale,
Angelilli ha garantito che «la
prospettiva di destinare parte
dei fondi europei a Peretola (si
parla di 125 milioni di euro) sa-
ràvalutata con grande attenzio-
ne». L'europarlamentare ha
inoltre ribadito che il problema
dell'impatto ambientale delle
nuove opere infrastrutturali è
molto sentito dall'Ue: «Tre me-
si fa è stato approvato dal parla-
mento europeo un aggiorna-
mento alla direttiva che preve-
devail massimo coinvolgimen-
to dei cittadini nel processo di
valutazione di un'opera. Quelle
molto impattanti devono preve-
dere la consultazione cittadina
nel processo decisionale. Per re-
alizzarla è necessaria la convo-
cazione di consigli comunali ad
hoc e dar luogo ad una sorta di
tracciabilità dell'iter».

la Angeli lli ha poi fatto il pun-
to della situazione sulla legge
Bolkestein che riguarda banca-
rellai e balneari. «Abbiamo ini-
ziato una lunga battaglia contro
questa direttiva europea del
2006. Estato molto dura abbat-
tere il muro di gomma - ha com-
mentato l'eurodeputata - ma
l'Ue ha annunciato che è pron-
ta ad intervenire con una solu-
zione che pur non violando la
normativa possa tener conto
delle piccole o individuali im-
prese italiane».
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